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- Dott.ssa Laura Letizia;
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Un importante supporto per “uscire”dalla crisi pandemica è, come noto, la
“risposta” dell’Unione europea che ha messo in campo risorse ingenti e straordinarie
attraverso il Next Generation EU e i Piani nazionali di ripresa e resilienza.
La sfida per la ripartenza economico-sociale è certamente ardua, soprattutto alla
luce della contrazione degli investimenti, delle esportazioni e della domanda interna nel
nostro Paese con contestuali impatti sui livelli occupazionali anche per le nuove
generazioni.
A tal fine, il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della
Campania “L. Vanvitelli” nello scenario finalizzato alla ripresa, intende – per la propria
vocazione accademica e per lo slancio istituzionale proattivo che lo caratterizza nello
scenario regionale e nazionale – intervenire per favorire concretamentelavalorizzazione
dei propri laureati al fine di per agevolare e contribuire alla “messa in rete” di scambi di
idee e progetti con il mercato del lavoro sì da innescare nuovi meccanismi di conoscenza
che possano contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio della
regione Campania e, in particolare, della provincia di Caserta in cui conduce attività di
formazione,

ricerca

e attività

per

possibili

occasioni

di

lavoro

attraverso

un’interlocuzione continua tra gli attori economico-sociali, pubblici e privati, allargando
la rete della filiera della conoscenza, anche con la partecipazione e il coinvolgimento
degli enti territoriali, formando un data base delle eccellenze umane presenti all’interno

dei propri corsi di laurea che portano aprofessionalità caratterizzanti le nuove sfide nel
mercato del lavoro.
Sul piano internazionale, il Dipartimento persegue tutte le forme di
collaborazione atte a favorire la conoscenza e l’arricchimento reciproco fra le varie
culture presenti nel nostro Paeseper esaltare anche l’economia circolare, per una cultura
del sapereche porti a performance su target specifici grazie alle identità locali che
creano un considerevole bagaglio d’interesse verso il settore dell’import/export, con
l’eccellenze della Campania ormai conosciute anche (e soprattutto) dai mercati esteri.
In tale scenario il Career Service del Dipartimento sostiene i propri allievi, fornendo
pari opportunità e dignità tra loro, promuovendo la meritocrazia e valorizzando
l'eccellenza, indirizzando, sostenendo e accompagnandoli verso la ricerca di opportunità
professionalianche prima della fine del percorso di studi tramite il mondo universitario.
Obiettivo fondamentale è la realizzazione di un focus che prevede anche l’alternanza
studio-lavoro per agevolare settori professionali innovativi mediante la conoscenza
diretta delle aziende locali/regionali/nazionali per un corretto orientamento tramite
tirocini e stage per avvicinarsi al mondo del lavoro.
Nell’ambito

della

mission

istituzionale

universitaria,

le

attività

sono

volte

principalmente a potenziare un network con realtà produttive e professionali locali,
regionali e nazionali, nell’ottica dell’inserimento lavorativo innovativo dei laureati che
vadall’accompagnamento

verso

il

mondo

delle

professioni

a

quello

dell’autoimprenditorialità dalle opportunità promettenti di occupabilità nell’attuazione
degli interventi previsti dal PNRR in tema di sviluppo sostenibile e riequilibrio del
sistema delle politiche attive del lavoro.
Il Dipartimento di Studi Politici, in ossequio all’art. 33 del regolamento didattico di
Ateneo, emanato con D.R. 840/13, si prefigge di realizzare un offerta di servizi tesi alla
promozione di:
•

tirocini curriculari rivolti a studenti e finalizzati a realizzare momenti di alternanza
tra studio e lavoro con lo scopo di affinare il processo di apprendimento e
formazione;

•

tirocini extracurriculari rivolti ai neolaureati e finalizzati ad agevolare scelte
professionali e occupabilità;

•

stage e tirocini istituzionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, presso
Ministeri/Ambasciate estere in Italia sulla base del parametro geografico-regionale,
Istituti di Cultura in Italia, Sistema Camere di Commercio estere in Italia).
Il Dipartimento di Studi Politici e, in primis, il Career Service, quale diretta

derivazione, rappresentano una molteplicità di attori, studenti, docenti e personale
tecnico-amministrativo che si riconosce nella libera promozione della ricerca e della

didattica come strumenti di sviluppo umano, affermazione del pluralismo e
perseguimento delle pari dignità sociale, nella piena indipendenza da qualsiasi
orientamento ideologico, politico, religioso, economico.
Nell’ambito della comunità universitaria e delle opportunità di carriera offerte
saranno valorizzate le parità di genere, in ragione delle scelte personali di studio, ricerca,
insegnamento e, non da ultimo,quanto all’occupabilità.
Il Carrier service è impegnato sul fronte delle start up innovative, nel potenziamento
del networking con le realtà produttive e professionali a vari livelli, anche per
implementareulteriori scambi culturali mediante meccanismi di “aggregazione” per
creare interessi convergenti al benessere comune, atto a esaltare i nuovi scenari tra
domanda e offerta di lavoro, assolvendo un ruolo di consulenza scientifica alla domanda
di innovazione richiesta dal territorio, valorizzando in particolare la proprietà
intellettuale e promuovendo la sperimentazione di skills innovative a elevato valore
sociale, culturale e scientifico.
L’attivazione di tirocini extracurriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e
l’occupabilità dei propri neolaureati sarà subordinata alla formalizzazione, in sinergia
con tutti i corsi di studio, dei tirocini formativi curriculari per i propri studenti mediante
apposite convenzioni stipulate ai sensi del D.M. 142 /92.
Il Carrier Service, in diretta sinergia con il Dipartimento, promuove e valorizza i servizi
di

orientamento/stage

in

uscita,

dei

curriculari

ed

extracurriculari,

l’alto

apprendistato;forniscealle aziende e organi istituzionali interessanti sinergie tramite
servizi/attività consulenziali dedicati e rivolti a valorizzare ed esaltare il brand
dell'employer, nonchè consentirle di effettuare un'efficiente e proficua attività di
recruiting, sia on che off il Dipartimento, dei migliori studenti e laureati dei singoli
percorsi di laurea.
Per favorire la visibilità esterna di quest’ultimi, l’Ateneo ha messo a disposizione del
dipartimento une-mail istituzionale, ove creare la piattaforma informatica “Career
Service Scienze Politiche” per la gestione avanzata della domanda/offerta di lavoro.
Milestone dei servizi resi dal Dipartimento è la pubblicazione di un Annuario delle
Carriere per fornire un panel analitico/scientifico di informazioni, dati statistici,
andamenti e performances ottenute tramite la presentazione degli studenti più
meritevoli, nonché sugli accadimenti socio/economico/culturali svolti nell’anno di
riferimento rispetto al mercato del lavoro e all’offerta universitaria.
A futura memoria delle brillanti carriere che il Dipartimento si prefigge di sostenere e
affiancare, l’Annuario delle Carriere, rappresenterà la memoria storica ma, al
contempo, innovativa dei servizi resi alle future generazioni fissando l’anno zero di start
up dell’iniziativa al 2022.

